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Ai Direttori generali degli     
Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 
 
e, p.c.  
 
Ai referenti regionali per 
l’educazione alla legalità  

 
 
OGGETTO: Iniziative dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC)  -  a.s. 2019/2020. 

 
L’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC) in collaborazione con il Ministero dell’istruzione 

dell’università e della ricerca, in attuazione delle attività previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto 
in data 31 ottobre 2018, intende proporre alle istituzioni scolastiche di secondo grado, anche per 
l’a.s. 2019/2020,  un programma di incontri sui temi del diritto e della cultura costituzionale.  

Per la realizzazione del progetto l’AIC ha chiesto la collaborazione del MIUR al fine di 
individuare, in ogni regione, le scuole nelle quali si svolgeranno gli incontri.  
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L’AIC ha altresì fornito un elenco dei propri referenti regionali, che assumeranno l’onere di 
coordinare la calendarizzazione degli incontri nelle città selezionate con la collaborazione dei 
referenti Miur.  

Ciò premesso si chiede alle SS.LL. di voler cortesemente assegnare ai referenti regionali per la 
legalità (ai quali la presente comunicazione viene trasmessa per conoscenza),  l’incarico di 
individuare gli istituti interessati al progetto e di comunicarne l’esito ai referenti regionali 
dell’Associazione. Si precisa che non è previsto alcun onere finanziario per le scuole che intendano 
partecipare.   

    In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più 
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori. 

    Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.  

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Giovanna Boda 

 

 

Allegato: Elenco referenti regionali AIC - MIUR 
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